
Cittadella, 13 febbraio 2020

Carissimi musicisti,

anche nel 2020 il Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” organizza il

Campo Estivo Musicale
che si  svolgerà  nuovamente nella  Casa Scout  “Sant’Antonio” a Enego (VI) nella  settimana che
quest’anno si trova tra il Raduno Triveneto Alpini ad Asiago e la processione per la Festa del Carmine a
Cittadella, cioè

da domenica 12 a domenica 19 luglio 2020
L’orario di arrivo di domenica 12 sarà nel tardo pomeriggio,  domenica 19 (per il  concerto

finale) sarà al mattino: gli orari esatti saranno comunicati più avanti.

Il costo per ogni partecipante è di 170,00 euro. La quota comprende la spesa alimentare,
l’alloggio e le  spese per i  materiali  vari  che saranno usati  durante la  settimana (cancelleria,  stampa,
materiale per le pulizie ecc.).

Il pagamento avviene in tre versamenti:

- 1a quota: 50,00 euro al momento dell’iscrizione;
- 2a quota: 60,00 euro entro il 30 aprile;
- 3a quota: 60,00 euro entro giovedì 4 giugno.

Le quote possono essere versate anche in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in
due momenti (iscrizione, 30 aprile). Il versamento della locazione della casa ha scadenze precise e deve
avvenire  prima dell’inizio del  campo,  vi  chiediamo quindi  di rispettare le  scadenze indicate dei
versamenti.

La quota di partecipazione (in un’unica soluzione) può essere versata anche tramite bonifico
bancario (se le quote saranno considerate valide ai fini della detraibilità questo è l’unico canale valido
per potersene avvalere):

INTESA SANPAOLO S.p.A.
IBAN: IT11 K030 6909 6061 0000 0064 495
Causale: nome e cognome del partecipante, Campo Estivo Musicale 2020.

Musicisti provenienti da altri gruppi: il versamento della quota avverrà in un’unica soluzione
tramite bonifico bancario da parte della banda musicale di appartenenza.

Il campo è dedicato alla musica e al divertimento con giochi e attività. Gli aspetti fondamentali
che animeranno questo intenso periodo di musica sono:

- la socializzazione come occasione di  sviluppo armonico e psicofisico del  partecipante, dove
oltre allo studio della musica si sviluppa l’amicizia e la solidarietà tra compagni;



- attività musicale in senso stretto: nozioni di acustica musicale, studio del proprio strumento
divisi  per  categorie  o  per  sezioni  (legni  e  ottoni-percussioni),  prove  d’insieme,  elementi  di
cultura musicale, con attenzione alla forma fisica e mentale del partecipante.

La giornata tipo, salvo il giorno dedicato all’escursione, prevede:

- al mattino riscaldamento degli strumenti, lezione di categoria o prove a sezioni;
- al pomeriggio prove d’insieme, giochi e altre attività.
- alla sera giochi o altre attività, visione di film a tema musicale o per intrattenimento.

Non  è  necessario  un  livello  minimo  di  preparazione:  tutti  gli  allievi  e  i  musicisti
possono partecipare al Campo!

Materiale occorrente:

- vestiario (indumenti leggeri e pesanti);
- il necessario per igiene personale (compresi asciugamani);
- eventuali farmaci da assumere da consegnare ai responsabili;
- lenzuola (compresa federa per cuscino) o sacco a pelo;
- il  proprio  strumento  con  accessori  (arpetta  da  sfilata,  ance,  olio,  grasso,  bacchette  per

percussionisti, matita ecc.), 4/6 mollette da bucato (per suonare in caso di vento);
- zainetto e scarpe adatte per escursione;
- berretto;
- torcia.

L’uso del telefono cellulare sarà regolato dai responsabili.

Codice fiscale/tessera sanitaria: tutti i partecipanti devono essere muniti di tessera sanitaria
in corso di validità. All’inizio del Campo sarà consegnarla ai responsabili in originale o in copia per
eventuali necessità.

INDICARE SUL MODULO DI ISCRIZIONE EVENTUALI ALLERGIE E DIETE
ALIMENTARI; SI RICHIEDE ANCHE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI BUONA SALUTE.

Comportamento durante il Campo Estivo Musicale:

- rispetto delle delle regole e delle consegne impartite;
- cura dell’igiene personale;
- collaborazione nel tenere pulite e ordinate le camere e i luoghi comuni;
- comunicazioni con le famiglie dalle 19.00 alle 20.30 di ogni giorno (salvo urgenze);
- in caso di gravi comportamenti i genitori saranno tempestivamente informati e, se necessario,

invitati a riaccompagnare il proprio figlio a casa.

L’Associazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, incidenti, smarrimenti
o furti durante il campo.

Per qualunque informazione siamo disponibili  a tutte le  prove della  banda musicale,  potete
scrivere a info@cbianchi.it oppure scrivere o chiamare al 346 017 4145.

Il  modulo di iscrizione e l’autocertificazione di buona salute possono essere richiesti in
versione  cartacea  o  scaricati  dalla  pagina  “Modulistica”  del  sito  www.cbianchi.it,  in  formato  PDF
compilabile.

Ringraziandovi fin d’ora per la partecipazione,

Un saluto.

Il presidente
Pierluigi Battaglia
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